
Determina
prot. 19/US/0191
data: 16/12/2019

oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 del servizio di somministrazione lavoro di n. 1 

lavoratore con mansione di autista patente C per il periodo gennaio-marzo 2020

importo dell'affidamento € 14.500,00
CIG ZC32B332C5

fornitore Adecco S.p.A. P.IVA 10539160969

considerata la natura di pubblica utilità del servizio di igiene ambientale e la conseguente necessità di garantire la 

massima efficienza del servizio;

visto che per garantire detta efficienza risulta necessario mantenere l'attuale numero di autisti con patente C;

considerata che fino al 31/12/2019 sarà in forza presso la committente una risorsa in somministrazione rispondente ai 

requisiti richiesti dalla stessa per il ruolo;

considerato l’orizzonte temporale limitato in quanto la proroga richiesta dal Comune di Melegnano per il servizio di 

igiene si concluderà il 30.06.2020;

ritenuto antieconomico procedere a contrarre nuovo accordo di somministrazione in quanto le risorse che

richiederebbero la formazione e l’avviamento di nuovo personale somministrato per un servizio della durata non

risultano commisurate alla durata del contratto;

considerato che fino al 31.12.2019 è in forza presso la società n. 1 lavoratore in somministrazione con tale mansione e

con i requisiti sopra richiamati e che il somministrato ha dato prova di efficienza e proattività, la società ritiene

opportuno proseguire il contratto in essere;

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11

del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato che il fornitore di cui trattasi è società iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro e è risultato

congruo dal punto di vista dell'offerta presentata in relazione all'oggetto dell'affidamento;

si procede ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto


